
GUIDA AL PROGRAMMA MICROSOFT CERTIFIED TRAINER 
 

La presente Guida ("Guida") al programma Microsoft Certified Trainer ("MCT") illustra le caratteristiche 
del programma MCT. La presente Guida fornisce informazioni di base sul programma MCT, fra cui i 
requisiti e le risorse di partecipazione, i processi e i criteri d'iscrizione.  
 
1. PANORAMICA DEL PROGRAMMA MCT  
Microsoft è un'azienda innovativa che introduce sul mercato nuovo software e tecnologie innovative. 
Gran parte del software e delle tecnologie Microsoft è tecnicamente complessa e i professionisti 
informatici e gli altri utenti finali potrebbero aver bisogno di corsi di formazione tenuti da istruttori 
esperti su alcuni aspetti dell'utilizzo di tali prodotti. Per rendere tale attività di formazione disponibile al 
pubblico, Microsoft ha sviluppato il programma MCT ("Programma MCT"), aperto a istruttori 
professionisti e consulenti per la formazione che dimostrino e mantengano un'elevata conoscenza 
tecnica e didattica nell'utilizzo delle tecnologie Microsoft e che soddisfino tutti i requisiti illustrati in 
dettaglio nel presente documento e nel Contratto relativo al programma MCT. 
 
I requisiti del programma MCT rispecchiano le competenze necessarie per svolgere attività di 
formazione dedicate ai professionisti del settore informatico ("IT") e ad altri soggetti su argomenti come 
soluzioni di sviluppo, implementazione, supporto e manutenzione delle soluzioni con il software, i servizi 
e le tecnologie Microsoft. Il programma MCT consente a studenti, fornitori di corsi e organizzazioni di 
identificare i professionisti esperti in grado di tenere corsi di formazione su software, servizi e tecnologie 
Microsoft. Gli istruttori che partecipano al programma MCT sono una risorsa vitale nell'IT e nelle 
comunità di formazione degli Information Worker ("IW"). 
 
I partecipanti al programma MCT otterranno diversi vantaggi. Per ottenere informazioni sui vantaggi del 
programma MCT, visitare il sito Web dei membri MCT.  
 
Il programma MCT è a cadenza annuale ed è dedicato ai singoli utenti. Gli utenti qualificati attualmente 
non membri MCT potranno scegliere di partecipare al programma MCT in qualsiasi momento per un 
anno. Per proseguire nel programma MCT, i singoli utenti MCT in regola devono rinnovare la propria 
partecipazione a MCT alla data di scadenza. I membri MCT che non rinnovano la propria partecipazione 
a MCT alla data di scadenza possono scegliere se iscriversi di nuovo al programma MCT, ma a patto di 
sottostare a un'interruzione del proprio stato MCT e soddisfare i requisiti attuali di ingresso del 
programma MCT.  
 
2. COME DIVENTARE UN MEMBRO DEL PROGRAMMA MCT 

 
2.1. Requisiti di iscrizione.  
Per iscriversi al programma MCT seguire la procedura indicata di seguito:  

a. Ottenere e detenere una certificazione Microsoft idonea  
b. Disporre di capacità didattiche 
c. Fornire a Microsoft una prova delle proprie competenze didattiche 
d. Accettare la Guida e il Contratto attuali del programma MCT 
e. Compilare e inviare il modulo di domanda per diventare un membro MCT 
f. Pagare tutte le quote applicabili. 

 
Per eventuali domande sui requisiti del programma MCT, contattare il Microsoft Regional Service Center 
("RSC") della propria area geografica. 

http://www.microsoft.com/learning/en/us/certification/mct.aspx#tab2�
http://www.microsoft.com/learning/en/us/help/help-default.aspx�
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PASSAGGIO 1: OTTENERE E DETENERE UNA CERTIFICAZIONE MICROSOFT IDONEA E 
AGGIORNATA  
Per partecipare al programma MCT occorre essere un membro in regola del programma Microsoft 
Certification e possedere una certificazione Microsoft idonea. Per un elenco completo delle 
certificazioni Microsoft, vedere Requisiti. 
 
Lo scopo di tale requisito consiste nel verificare la disponibilità, da parte dei partecipanti, di una 
comprovata base tecnica di competenze necessarie per l'insegnamento. L'ottenimento di una 
certificazione Microsoft dimostra la capacità di lavorare con il software e le tecnologie Microsoft nel 
campo o nei ruoli lavorativi associati alla certificazione Microsoft. I membri MCT potranno tenere 
solo Corsi Microsoft ufficiali ("MOC") e Microsoft Dynamics (collettivamente "Corsi Microsoft") 
relativi alle certificazioni Microsoft conseguite (vedere la sezione 3, Competenze MCT). 
 
PASSAGGIO 2: DISPORRE DI CAPACITÀ DIDATTICHE  
I membri del programma MCT devono disporre di capacità didattiche. Insieme alla domanda di 
partecipazione al programma MCT, fornire elementi attestanti tali capacità didattiche. Le capacità 
didattiche verranno convalidate con tutte le domande di partecipazione al programma MCT. È 
possibile convalidare le capacità didattiche mediante il rilascio di una certificazione da parte di un 
istruttore riconosciuto o la presentazione di elementi comprovanti un anno di esperienza didattica. 
Per ulteriori informazioni sulle modalità accettate per la convalida delle capacità didattiche, 
consultare Requisiti del programma MCT. 

 
PASSAGGIO 3: OTTENERE O IDENTIFICARE I PROPRI PARAMETRI MEDIANTE LO STRUMENTO 
DI VALUTAZIONE DELLA FORMAZIONE MICROSOFT  
Microsoft utilizza lo strumento MTM per raccogliere i dati di valutazione post-formazione e tenere 
traccia dei dati sulla formazione dei membri MCT. Per iscriversi al Programma MCT, acquistare un 
account MTM. Se si dispone già di un account MTM, sarà possibile utilizzare il numero ID 
dell'account MTM attuale. Lo strumento d'iscrizione MCT richiede l'inserimento del numero ID 
dell'account MTM durante l'iscrizione. Per ulteriori dettagli su MTM, vedere la sezione 4.6. 
 
PASSAGGIO 4: ACCETTARE I TERMINI E LE CONDIZIONI CONTENUTI NEL CONTRATTO MCT 
CORRENTE E NELLA PRESENTE GUIDA  
Leggere attentamente la presente Guida e il Contratto MCT aggiornato. L'utente deve accettare 
i termini e le condizioni contenuti nel Contratto MCT corrente e nella presente Guida. Selezionando 
"Accetto" e inviando il Contratto MCT aggiornato a Microsoft si accetta il vincolo dei termini e delle 
condizioni contenuti nel Contratto MCT corrente e nella presente Guida.  
 
PASSAGGIO 5: INVIARE IL MODULO DI DOMANDA E CORRISPONDERE LA TARIFFA ANNUALE 
DEL PROGRAMMA MCT 
Lo strumento d'iscrizione MCT è presente sul sito Web dei membri MCP. Compilare la domanda 
online del programma MCT, corrispondere la relativa tariffa annuale e inviare la documentazione 
richiesta all'indirizzo indicato nello strumento d'iscrizione del programma MCT. (Nota: la procedura 
e le tempistiche della candidatura possono variare a seconda del Paese o della regione.) 
 
Le tariffe dipendono dal Paese e dall'area geografica di residenza. Fare riferimento alla tabella online 
relativa alle quote del programma MCT per informazioni specifiche. 

 

http://www.microsoft.com/learning/en/us/mct-certification.aspx#tab3�
http://www.microsoft.com/learning/en-us/mct-certification.aspx�
http://www.knowledgeadvisors.com/newmctinmtm/�
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Per l'elaborazione della domanda occorreranno almeno due settimane. Verrà inviata un'e-mail di 
notifica dell'eventuale approvazione della domanda. Se la domanda viene approvata, sarà possibile 
accedere al sito per membri MCT.  
 
2.2. Rinnovo annuale 
Il Programma MCT è un programma a iscrizione annuale. Per restare nel Programma MCT occorre 
soddisfare i seguenti requisiti ogni anno:  

a. compilare il modulo di candidatura al Programma MCT e corrispondere la relativa quota annuale 
b. essere membri attivi e in regola del Programma MCP 
c. detenere una certificazione Microsoft idonea e valida  
d. aver raggiunto il numero minimo di lezioni impartite secondo la convalida dell'MTM 
e. aver raggiunto la qualità di istruzione minima secondo la convalida dell'MTM 
f. accettare i termini e le condizioni presenti nel Contratto MCT attuale e nella presente Guida 

selezionando "Accetto" e inviando il contratto a Microsoft 
 
Verrà inviata un'e-mail di notifica dell'eventuale approvazione della richiesta di rinnovo. 
 
Se non si rinnova l'iscrizione al Programma MCT entro la data di scadenza annuale, questa andrà 
perduta. Ciò significa che i vantaggi del Programma MCT andranno perduti e che non sarà più possibile 
svolgere attività di formazione avvalendosi dei titoli del Corso Microsoft ufficiale o godere dei vantaggi 
del Programma MCT.  
 
Microsoft può scegliere di non rinnovare l'iscrizione al Programma MCT e non ha alcun obbligo di 
rinnovare l'iscrizione a tale programma.  
 
3. COMPETENZE MCT 
Il Programma MCT si basa sull'insegnamento al pubblico di numerosi prodotti software e tecnologie 
Microsoft. Gli MCT ricevono l'assegnazione di una o più competenze in base alle credenziali delle 
Certificazioni Microsoft ottenute in modo da indirizzare l'attività di insegnamento per un pubblico 
specifico. Con "Competenze" si indicano i requisiti di MCT per insegnare in un particolare titolo del corso 
Microsoft. Tutte le competenze vengono raccolte nel Documento sulle competenze. 
 
4. REQUISITI DEL PROGRAMMA MCT  
Per mantenere l'iscrizione al Programma MCT occorre soddisfare i seguenti requisiti. È pertanto 
necessario: 
 
4.1. Conformità 

• Detenere una Certificazione Microsoft idonea e valida ed essere un membro del programma 
Microsoft Certification attivo e in regola. 

• Osservare i termini e le condizioni contenuti nella presente Guida, nel Contratto e nei requisiti 
del Programma MCT.  

• Svolgere uno o più corsi di formazione all'anno usando i materiali didattici Microsoft, destinati a 
(a) membri attuali del programma Microsoft Partner Network ("MPN") attivi e in regola, 
(b) membri attuali del programma Microsoft IT Academy ("IT Academy") o (c) qualsiasi altra 
persona giuridica approvata anticipatamente per iscritto da Microsoft (collettivamente "Clienti 
autorizzati").  

https://www.microsoft.com/learning/members/en/us/mct/mct-competencies.aspx�
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• Partecipare agli audit tenuti da Microsoft e/o dai soggetti designati.  
• Rispettare rigorosamente la conformità con qualsiasi contratto di licenza con l'utente finale e 

altre condizioni applicabili, relative o accluse a qualsiasi componente dell'ambiente virtualizzato, 
materiali didattici Microsoft, Trainer Kit, Microsoft Labs Online, materiali, servizi o software 
Microsoft.  

• È possibile impartire corsi Microsoft solo ai clienti autorizzati.  
• È possibile solo accedere e utilizzare i Trainer Kit associati al titolo del Corso Microsoft trattato 

nella sessione di formazione che si sta tenendo. 
 

Nel caso in cui tali requisiti non venissero soddisfatti, l'iscrizione MCT potrebbe essere rimossa e tutti i 
diritti e i vantaggi concessi ai sensi del Programma MCT revocati.  
 
4.2. Restrizioni relative allo svolgimento dei Corsi Microsoft 
Gli MCT potranno svolgere solo i titoli del Corso Microsoft associati alle proprie competenze. L'elenco 
dei Corsi Microsoft associati a ciascuna Competenza è disponibile nel Documento sulle competenze. 
La trascrizione MCT indica le competenze MCT e i corsi che ciascun MCT è qualificato a tenere.  
 
4.3. Sessioni di formazione pubblica  
Gli MCT potranno tenere corsi di formazione con istruttore, con iscrizione aperta, offerti al pubblico 
generale ("Sessioni di formazione pubblica") utilizzando i Corsi Microsoft solo presso le strutture dei 
Microsoft Learning Partner e dei membri della Microsoft IT Academy. È possibile pubblicizzare le sessioni 
di formazione pubblica usando materiale di marketing o su Internet e includere le persone fisiche di una 
o più organizzazioni e/o quelle non affiliate a una società o organizzazione specifica. 
 
4.4. Sessioni di formazione private  
Gli MCT possono utilizzare i corsi Microsoft per conseguire un obiettivo di formazione predefinito per 
singoli dipendenti o collaboratori di una Microsoft Partner Network ("MPN") specifica presso le relative 
strutture, a condizione che l'hardware presente in tali strutture soddisfi i requisiti elencati nei Trainer Kit 
adottati per lo svolgimento dei corsi Microsoft ("Sessioni di formazione private"). Le sessioni di 
formazione private non vengono pubblicizzate né promosse al pubblico e la frequenza al corso è limitata 
ai soli dipendenti e collaboratori dei membri MPN. 
 
4.5. Competenze multiple  
Per alcuni corsi Microsoft, gli MCT potrebbero dover disporre di più competenze per l'insegnamento. 
Per impartire un dato titolo del Corso Microsoft, gli MCT devono disporre di tutte le competenze 
necessarie secondo quanto elencato nell'attuale Documento delle competenze (vedere la sezione 4.2. 
"Restrizioni relative allo svolgimento dei Corsi Microsoft"). 
 
4.6. Livelli di soddisfazione del cliente 
Microsoft riconosce gli MCT quali professionisti esperti di software, tecnologie e materiali didattici 
Microsoft. Poiché gli MCT rivestono un ruolo fondamentale nel processo di formazione, devono disporre 
di capacità didattiche e qualifiche tecniche del livello richiesto per tenere i migliori corsi di formazione 
possibili per professionisti dell'IT e sviluppatori. Per questo motivo, il Programma MCT prevede che 
ciascun MCT, per continuare a partecipare al programma, debba mantenere un elevato livello di 
soddisfazione del cliente e un livello minimo di attività di formazione per l'intero periodo di validità del 
Programma MCT.  
 

https://www.microsoft.com/learning/members/en/us/mct/mct-competencies.aspx�
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Qualora i livelli di soddisfazione del cliente e l'attività di formazione non soddisfacessero i requisiti del 
Programma MCT o i livelli di DSAT superassero il 10% per sei mesi consecutivi, la partecipazione al 
Programma MCT potrebbe essere revocata. 
 
I report MTM vengono inviati a Microsoft in maniera automatica e continua. In diversi momenti del 
periodo di validità del Programma MCT, Microsoft potrà eseguire verifiche e audit dei livelli MTM per 
garantire l'adeguatezza e l'integrità dei report. 
 
Microsoft utilizzerà le valutazioni dei clienti ricevute e registrate nell'MTM per stabilire la conformità 
di un MCT ai requisiti del Programma MCT. Per ulteriori informazioni sull'MTM, visitare l'indirizzo 
http://www.knowledgeadvisors.com. 
 
Aggiornato nel gennaio 2014 
 
Il presente documento è fornito "così com'è". Le informazioni e le opinioni contenuti nel presente documento, 
inclusi URL e altri riferimenti a siti Web, sono soggetti a modifiche senza preavviso. L'utente si assume i rischi 
associati al suo utilizzo.  
 
Il presente documento non concede all'utente alcun diritto legale di proprietà intellettuale di qualsivoglia prodotto 
Microsoft. 
 
© 2014 Microsoft. Tutti i diritti riservati. Microsoft è un marchio registrato del gruppo di società Microsoft. Tutti gli 
altri marchi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari. 
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